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DETERMINA A CONTRARRE PER LE AZIONI DI PUBBLICITÀ RELATIVI AL  

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-214 – AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 FESR REACT EU 

 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
 

 

 

 

CUP: D39J21011610006 
 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che ai sensi che ai sensi il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 c. 143 

della legge 13 luglio 2015 n. 107, competono al Dirigente Scolastico le procedure negoziali di 

acquisizione “beni e servizi” nonché le procedure di pubblicizzazione; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 

20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\20480 

del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA l’assunzione in bilancio Prot. n. 7091 del 23/11/2021;  
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VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – riportato in 

intestazione; 

VISTO che è stato assegnato un importo pari a € 40.619,38 per la gestione generale del Progetto ivi comprese 

le voci per la pubblicità; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

TENUTO CONTO che l’acquisto in questione ha un valore che rientra sia nel limite della soglia fissata dal Codice degli 

appalti entro la quale si può procedere con affidamento diretto che in quello fissato dal Consiglio 

d’Istituto e dall’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2. Di procedere alla pubblicizzazione del progetto tramite le seguenti azioni: 

- Realizzazione della targa obbligatoria; 

- Inserimento nel sito web dell’Istituto; 

- Disseminazione alle Istituzioni Scolastiche e agli Enti territoriali; 

- Realizzazione di gadget e materiale vario da distribuire anche agli alunni; 

3. Di avviare il procedimento di affidamento diretto (procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

come integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016), fino all’impegno della somma prevista per la 

pubblicità.  

 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
  Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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